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editoriale

Lettera inviata alle Direzioni Aziendali

C

ari colleghi a distanza di quasi due anni mi sen- affida una finalità esterna e una finalità interna. La
to di riproporre un editoriale che purtroppo re- finalità cui il Collegio è chiamato a rispondere è la
sta più che attuale. Sempre più difficile trovare tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito
soluzioni in assenza di soldi per assumere personale. dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie
Nonostante sia stata ribadita più volte l’indispensa- da personale qualificato in possesso di uno specifibilità degli infermieri e il loro peculiare apporto e co titolo abilitante. La seconda finalità è rivolta agli
sostegno a questo sistema salute che troppo fatica infermieri iscritti all’Albo, che il Collegio è tenuto a
a garantire cure e assistenza a tutti. Abbiamo ulte- tutelare nella loro professionalità, esercitando il poriormente confermato la nostra disponibilità fiducio- tere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilansi che i riconoscimenti passino dalle parole ai fatti. do sul rispetto del Codice deontologico, favorendo
VELIERO n°4 luglio-agosto 2013.
la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’inforNegli ultimi mesi sono stati numerosi gli infermie- mazione, offrendo servizi di supporto per un corretto
ri che si sono rivolti al Collegio
esercizio professionale.
Gli
infermieri
costituiscono
una
delle
IPASVI per manifestare il loro diQuesto Collegio, nella veste del
sagio per le condizioni lavorative, colonne portanti del Sistema Sanitario suo Presidente, comprende e
caratterizzate da un progressivo Regionale e possono offrire un concre- condivide le preoccupazioni dei
aumento della complessità degli to aiuto per superare il momento di crisi colleghi, ma tiene anche in deassistiti, cui non corrisponde un senza far correre rischi ai cittadini. Gli in- bito conto le reali difficoltà delle
adeguato numero di personale fermieri, gli infermieri dirigenti, i coordi- Direzioni delle Aziende ospedaqualificato. La preoccupazione natori dell’assistenza, sono disponibili a liere-sanitarie della Provincia in
che emerge dal racconto dei sperimentare nuove strategie che siano questa congiuntura sfavorevole.
colleghi è sempre la stessa: la più soddisfacenti e appropriate per tutti Gli infermieri costituiscono una
sicurezza delle persone assistite.
delle colonne portanti del SisteÈ, infatti, sempre più difficile garantire gli standard ma Sanitario Regionale e possono offrire un concreassistenziali e la qualità nelle condizioni attuali.
to aiuto per superare il momento di crisi senza far
Consapevoli del momento storico sfavorevole dal correre rischi ai cittadini. Gli infermieri, gli infermieri
punto di vista economico, i colleghi chiedono la dirigenti, i coordinatori dell’assistenza, sono dispopossibilità di esercitare la professione in sicurezza, nibili a sperimentare nuove strategie che siano più
magari ripensando il modello organizzativo e le mo- soddisfacenti e appropriate per tutti e questo Colledalità di erogazione dell’assistenza stessa.
gio si mette a disposizione delle Direzioni strategiIl collegio IPASVI della provincia di Varese, in qualità che per sostenere attivamente tali iniziative.
di organismo di tutela della professione e del cittaIl presidente
dino (legge costitutiva 29 ottobre 1954, n. 1049) è
Aurelio
Filippini
un ente di diritto pubblico non economico configurato come pubblica amministrazione, a cui la norma

notizie
in gocce
CERTIFICAZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO ECM TRIENNIO 2011-2013
Presso la segreteria del Collegio (segreteria@ipasvivarese.
it) sono presenti i certificati,
inviati da Co.Ge.A.P.S., dei
969 iscritti che hanno assolto l’obbligo formativo per il
triennio 2011-2013. Prima di
contattare la segreteria per
verifica e ritiro del Certificato
l’iscritto deve procedere alla
fase istruttoria sul portale
Co.Ge.A.P.S. (http://application.cogeaps.it). Per accedere
alla piattaforma contenente
la banca dati ECM è necessaria la registrazione con codice
fiscale e numero di iscrizione
al Collegio. Tramite questo
servizio è possibile visualizzare i crediti ECM acquisiti. Al
termine della fase istruttoria
del processo certificativo da
parte di Co.Ge.A.P.S, il singolo
professionista puo’ contattare
il Collegio (0332/310950 - segreteria@ipavivarese.it) per il
ritiro del certificato relativo al
conseguimento dell’obbligo
formativo ECM per il triennio
2011-2013.
HIV, ARRIVA IL TEST FAI DA TE
GRAZIE ALLO SMARTPHONE

Test Hiv in totale autonomia
con lo smartphone. Un gruppo di ricercatori ha creato un
dispositivo da collegare al telefono per effettuare un test
immunologico senza bisogno
di recarsi in clinica: la diagnosi
arriva in soli 15 minuti. Il test
immunologico è affidabile e
ha le stesse garanzie di un esame effettuato in laboratorio.
(http://www.salute24.ilsole24ore.com/articles/17448-hivarriva-il-test-fai-da-te-grazieallo-smartphone).

aggiornatissimi... (a cura di Luca Bogni e Ilenia Zampieri)
COLLEGIO IPASVI VARESE
• Valori professionali e processo
decisionale etico dell’infermiere
14-21 aprile 2015
12-19 maggio 2015
Centro Congressi De Filippi VARESE
Crediti ECM: richiesti
Tel. 0332/310950
www.ipasvivarese.it
Per l’iscrizione attendere la pubblicazione sul sito internet

FORMAT SAS
• Farmaci generici e farmaci brand a
confronto: un problema di bioequivalenza
16 aprile 2015
Brescia
Crediti ECM: 7,5
www.formatsas.com
COLLEGIO IPASVI VARESE
• Assistenza infermieristica e
malattie infettive: problemi vecchi e
nuovi
11 aprile 2015
Sala Paolo VI in via Mameli, 1 a Cardano al Campo
Crediti ECM: richiesti
Tel. 0332/310950
www.ipasvivarese.it
Per l’iscrizione attendere la pubblicazione sul sito internet

FORMAT SAS
• Le dipendenze patologiche oggi: prevenzione, presa in carico e trattamento
9 aprile 2015
Vedelago (TV)
Crediti ECM: 7,5
www.formatsas.com

FORMAT SAS
• Le fratture nell’anziano: aggiornamento sugli aspetti clinico-assistenziali
10 aprile 2015
Firenze
Crediti ECM: 7,5
www.formatsas.com

COLLEGIO IPASVI VARESE
• La malnutrizione della persona
nelle istituzioni sanitarie
15 aprile 2015
Centro Congressi De Filippi VARESE
Crediti ECM: richiesti
Tel. 0332/310950
www.ipasvivarese.it
Per l’iscrizione attendere la pubblicazione sul sito internet

FORMAT SAS
• Coordinamento, posizione organizzativa e dirigenza: prospettive dei percorsi
di carriera delle professioni sanitarie
27 aprile 2015 Firenze
Crediti ECM: 7,5
www.formatsas.com

FORMAT SAS
• Le immobilizzazioni provvisorie o definitive nell’emergenza traumatologica
6 maggio 2015
Firenze
Crediti ECM: 7,5
www.formatsas.com

(a cura di Luca Bogni e Ilenia Zampieri)
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letto da noi

FARMACORESISTENZA, ARRIVANO LE STIME DEI COSTI
“Se non agiamo, quello che abbiamo di fronte è uno scenario
quasi inimmaginabile in cui gli
antibiotici non funzioneranno
più e saremo catapultati indietro
negli anni bui della medicina”.
E’ questo il monito lanciato dal
primo ministro britannico, David
Cameron, a proposito della farmacoresistenza, un fenomeno in
continua espansione seguito da
un aumento parallelo delle infezioni non curabili con gli antibiotici attualmente a disposizione.
La conseguenza è la peggiore fra
quelle immaginabili: l’aumento
dei decessi nella popolazione
di tutto il mondo. A stimare il
peso in vite umane della diffusione della farmacoresistenza è
la prima pubblicazione scaturita
dall’analisi commissionata da
Cameron a Jim O’Neill, esperto di
economia dell’Università di Manchester.(http://www.salute24.
ilsole24ore.com/articles/17328farmacoresistenza-br-arrivano-lestime-br-dei-costi).
AIFA: I VACCINI IN DIECI ANNI
HANNO EVITATO 25 MILIONI
DI MORTI
Grazie ai vaccini nell’arco di circa
dieci anni, tra il 2011 e il 2020,
saranno evitati 25 milioni di morti. Sono 2.5 milioni l’anno, 7mila
al giorno, 300 ogni ora, 5 al minuto. Cifre enormi, che fanno
della vaccinazione «l’intervento
medico più efficace che sia mai
stato introdotto». A fare il punto
è l’Agenzia del Farmaco Italiana
(Aifa), che pubblica il Report della Conferenza internazionale “Lo
stato di salute delle vaccinazioni
in Europa”, organizzata insieme
al ministero della Salute.(http://
www.sanita.ilsole24ore.com/art/
medicina-e-scienza/2015-01-21/
aifa-vaccini-anni-hanno-180345.
php?uuid=Ab9SoazK).

Colpa delle stelle
Rizzoli Editore

Return

Un libro perfetto in un modo imperfetto, l’approccio allo stesso
è un po’ complicato, perché il
tema trattato è difficile e doloroso, ma l’autore riesce ad illustrarlo con un occhio intelligente
ed attento.....«Letteralmente?»
ho chiesto. «Siamo letteralmente nel cuore di Gesù» ha detto.
«Pensavo che fossimo nel seminterrato di una chiesa, ma
siamo letteralmente nel cuore
di Gesù.» «Qualcuno dovrebbe
dirglielo, a Gesù» ho fatto io.
«Dev’essere un bel rischio per
Lui tenere nel cuore dei ragazzini malati di cancro.» «Glielo direi io» ha ribattuto Augustus,
«ma si dà il caso che sia letteralmente incastrato dentro il Suo
cuore, per cui non mi sentirebbe.» Ho riso. Lui ha scosso la testa
e mi ha guardato. Colpa delle stelle parla di tumori ma di tumori
tra quelli che più fanno paura...quelli giovanili quelli che limitano e interrompono il meraviglioso cammino dei ragazzi verso
la vita e quello dei genitori verso la felicità di vedere crescere i
propri figli, diventare adulti e persone migliori di loro. Il tumore
ha bloccato questi ragazzi e nonostante abbiano amici sani, con
loro, la comunicazione resta in parte frenata, poiché non fanno
più parte di quel mondo in cui il futuro è un dato di fatto; questi
ragazzi devono lottare ogni giorno per avere un’occasione di
andare avanti, non lasciandosi abbattere dalle cure, dolorosissime già per un adulto. La malattia li lega in modo indissolubile.
Quando chiudiamo il libro i personaggi non restano bloccati, ma
si creano uno posticino proprio nel nostro cuore, un posto in cui
tu puoi scrivere il tuo finale alla storia e rendere tuoi i personaggi, ed è proprio perché oramai sono diventati “tuoi”.

(ROSC)

John Green (2014)

of

neous

(a cura di Anna Laura Di Leone)

sponta-

circulation

ritorno della circolazione spontanea a seguito
di rianimazione cardiopolmonare da arresto
cardiaco ACLS
Sindrome Post-Arresto Cardiaco
La sindrome post-arresto cardiaco è un processo

fisiopatologico

che coinvolge tutti gli
organi e che è conseguente sia all’AC sia
alla successiva rianimazione. Infatti, oltre al
danno ischemico causato dall’arresto cardia-

notizie dall’interno
Nei CD di gennaio e febbraio 2015 sono state costituite
le seguenti Commissioni di Lavoro del Collegio: Libera
professione e tutela della professione, Il Veliero, Web,
Rapporti con il cittadino, Formazione e sviluppo della
professione, Innovazione. Inoltre sono stati costituiti i
seguenti gruppi che lavoreranno per progetti: Rapporti
con gli iscritti, Salute e Sport. I nuovi iscritti sono 25, i
cancellati 7 fra i quali la sig. Fava Alberta per decesso.
Si sono formulate strategie per la partecipazione al
Congresso Nazionale Collegi IPASVI che si terrà a Roma
dal 5 al 7 marzo 2015 al fine di favorire la presenza sia
degli iscritti che degli studenti.
E’ stata fissata l’Assemblea Annuale degli iscritti al
Collegio di Varese per il 15 aprile 2015 c/o il Collegio
De Filippi a Varese.
(a cura di Maria Elisa Lago)

co stesso, al momento
del ripristino della circolazione

spontanea

(ROSC), si instaurano
eventi dannosi aggiuntivi dovuti alla
riperfusione sistemica e
re-ossigenazione.

INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D’INFANZIA
Collegio Provinciale di Varese
21100 Varese - via Pasubio 26 - Tel. 0332/310950 - Fax 0332/311591

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
Il Consiglio Direttivo convoca:

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
In prima convocazione dalle ore 19.00 alle ore 19.30 del 13 aprile 2015, presso la sede del Collegio.
Qualora non si ottenesse la maggioranza prevista, in seconda convocazione

Mercoledì, 15 aprile 2015 – ore 14.30
presso “Centro Congressi De Filippi srl” - Varese
Ordine del giorno:
•

Relazione consuntiva dell’attività anno 2014 e approvazione del Conto Consuntivo anno 2014;

•

Relazione programmatica anno 2015 e approvazione Bilancio Preventivo 2015;

•

Relazione revisori dei conti;

•

Discussione plenaria. Termine incontro ore 16.30 circa

In caso di impossibilità a partecipare, consegnare la propria delega ad un collega presente all’assemblea. E’ possibile
avere un massimo di due deleghe per partecipante (ved. apposito spazio da compilare).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................................
n. tessera ....................................................
delego il/la Sig. ...............................................................................................
n. tessera …………………………………..a rappresentarmi in tale assemblea.
in fede (Firma) ..........................................................................
Consiglio Direttivo: Presidente Filippini Aurelio; Vice Presidente Santo Salvatore; Segretaria Lago Maria Elisa; Tesoriere Navanteri Alessandro; Amato Carlo, Borghi Silvana, Di Leone
Anna Laura, Donato Maria Assunta, Galantino Antonio, Papa Alessandra, Pelosin Rosanna, Pitoia Gaetano, Platamone Luigi, Ranzoni Sabrina, Riganti Patrizia.
collegio dei revisori dei conti: Presidente Bogni Luca; Ballo Katia, Barigazzi Paola, Revisore Supplente Amato Luciano.
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